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*** 
Avvocati 

Anf 
 

Ester Perifano, segretario generale Anf, Italia Oggi 28/5/09 pag. 14 
Avvocati parte attiva per riforme al passo coi tempi 
 
Per gli avvocati questo è un momento cruciale. Sembra che tutti i nodi della professione 
siano contemporaneamente venuti al pettine: la riforma dell'ordinamento, il nuovo 
intervento dell'Antitrust, la sicurezza sociale della professione, la riforma previdenziale, la 
formazione continua, il processo civile. Questi saranno, fatalmente, i temi sui quali si dovrà 
concentrare l'azione dell'Associazione nazionale forense che ho avuto l'onore di essere 
stata chiamata a guidare per i prossimi tre anni. Senza trascurare l'attività sindacale vera e 
propria che è nel Dna della nostra associazione e che l'attuale crisi economica riporta al 
centro della nostra iniziativa politica. La priorità delle priorità è la riforma dell'ordinamento 
forense. Su questo terreno gli avvocati sono chiamati a dare prova di coraggio e unità, ma 
anche di realismo. Insistere in compromessi al ribasso sperando che una politica distratta 
possa approvare progetti che potevano apparire riformatori trent'anni fa è una pericolosa 
illusione. Rischiamo di risvegliarci un giorno con una legge voluta e approvata da altri 
molto peggiore di quella che avremmo potuto, responsabilmente, proporre noi. Su questo 
terreno l'Anf avanza proposte serie da sempre e siamo convinti sarà proprio intorno al 
nucleo di riforme che abbiamo sostenuto per primi e a lungo da soli che potrà essere 
varata una legge veramente innovatrice. Penso, ad esempio, ad un procedimento 
disciplinare moderno, che garantisca davvero la terzietà dei giudici e interrompa il 
perverso rapporto controllore-controllato. O anche ad un vero rinnovamento del nostro 
Consiglio Nazionale, uguale a se stesso da oltre settanta anni che, ormai, è del tutto 
inadeguato a svolgere le funzioni che nuove e numerose norme gli hanno attribuito. In 
queste settimane, però si sta anche decidendo il futuro della nostra previdenza. L'ipotesi di 
riforma proposta dalla Cassa è stata bocciata dai ministeri vigilanti e a breve dovremo 
varare un nuovo testo con margini di manovra sempre più ristretti. In un quadro in cui il 
nuovo Comitato dei delegati, appena rieletto, rischia di essere assolutamente delegittimato 
nella sua interlocuzione politica. Da mesi chiediamo di fare chiarezza sulle posizioni di 
numerosi neodelegati che parrebbe fossero ineleggibili perché non in regola con il 
versamento dei contributi. La commissione elettorale ha ritenuto di escluderne solo tre 
suscitando proteste e annunci di ricorsi massicci da parte dei non eletti. Il protrarsi 
dell'incertezza o peggio l'azzoppamento e il cambio in corsa di parte del parlamentino 
della Cassa minerebbe gravemente la credibilità dell'Avvocatura. Per questo abbiamo 
chiesto di rendere noti i criteri con i quali sono state convalidate le elezioni , ricordando 
che per essere eletti bisogna essere in regola al momento della presentazione della 
candidatura ed eventuali «sanatorie» successive sono assolutamente inaccettabili. 
Qualunque sia l'esito di questa spiacevole vicenda, Anf vigilerà e si farà parte attiva 
affinché sia varata una riforma al passo coi tempi, che non penalizzi giovani e donne, ma 
che non danneggi quegli avvocati che hanno creduto nel nostro sistema previdenziale, 
sostenendolo con i loro contributi sin dall'inizio. Ci sarà molto da lavorare sull'attuazione 
delle deleghe contenute nella riforma del processo civile, avviandosi la conciliazione e la 
mediazione, in uno alla semplificazione dei riti, a diventare parte essenziale della nostra 
attività quotidiana.  
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Infine vorremo impegnarci per il sostanziale recupero dell'anima e dell'attività sindacale in 
senso stretto. Avvieremo una stagione di rivendicazioni concrete per migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro degli avvocati soprattutto in quei settori nei quali è stato di 
recente aggiornato, con notevole aggravio per noi, il quadro normativo generale (privacy, 
antiriciclaggio, studi di settore ecc.). Privilegeremo la costruzione di proposte concrete, 
collaudate e immediatamente applicabili sulle quali cercare il più ampio consenso, 
evitando i progetti portatori solo di enunciazioni di carattere generale. Per realizzare questi 
obiettivi abbiamo anche ridefinito la nostra organizzazione interna e a supporto del 
direttivo nazionale (organo esecutivo), abbiamo istituito numerose macroaree alle quali 
contribuiranno consiglieri nazionali (membri quindi di un'assemblea più numerosa e 
partecipata) con competenza specifica nei settori che seguiranno e approfondiranno. Nel 
nuovo esecutivo, infine, è stato fatto spazio a volti nuovi, soprattutto donne: un ricambio 
ottenuto grazie alla scelta di molte figure storiche della nostra associazione, che hanno 
ricoperto in passato anche prestigiosi incarichi nelle istituzioni e negli organismi forensi, di 
continuare a lavorare per Anf senza necessità di medagliette formali. Questo è lo spirito 
con il quale Anf vive la politica forense e con il quale si candida a rilanciare nei prossimi 
anni la capacità degli avvocati di essere protagonisti e promotori di una stagione di riforme 
che non possiamo più permetterci di rinviare.  
 

Oua 
Mondo Professionisti 27/5/09 
No al mezzo filtro 
 
Permane il giudizio negativo degli avvocati, che propongono alcuni emendamenti 
migliorativi La modifica al filtro in cassazione è solo un lifting, anche la nuova previsione 
del procedimento “corto” è incostituzionale. “Il testo di riforma del processo civile 
trasmesso dalla Camera al Senato poteva essere considerato un primo passo di riforma 
processuale se non si fosse insistito nella previsione di un filtro in cassazione, sia pure 
accorciato e limitato nelle fattispecie indicate - ha detto Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura - l’Oua ritiene che anche tale “filtro corto” configge 
con il dettato dell’art. 111 (comma 7 cost.). La generica discrezionalità attribuita alla Corte 
Suprema nella definizione di un ricorso ammissibile o inammissibile finisce per vanificare 
la norma costituzionale. La discrezionalità riguarda – nella previsione del “filtro corto” – la 
presenza di una “conforme giurisprudenza” non facilmente decifrabile e i principi 
informatori del giusto processo che non sono appropriatamente definiti. Il testo sia pure 
migliorato non elimina, inoltre, la confusione tra ammissibilità ed infondatezza che cancella 
i principi informatori del processo, come hanno ribadito in più occasioni i giuristi esperti 
processualisti interpellati dall’avvocatura». L’assemblea dell’Oua ha approvato un 
documento sul filtro in Cassazione previsto nella riforma del processo civile in discussione 
al Senato. 
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Maurizio De Tilla, presidente Oua, Guida al Diritto 27/5/09 
Una professione sminuita dalle liberalizzazioni in cerca di regole che ne 
esaltino l'identità 
 
La riforma dell'ordinamento forense è attesa dagli avvocati da molti anni, ma continua a 
essere una vera e propria chimera: il rischio è che si possa consolidare nel nostro Paese - 
nell'assenza di un intervento riformatore - una concezione utilitaristica e mercantile della 
professione, sempre più stretta fra il potere del Capitale e quello dello Stato. Sono 
necessarie risposte precise e contenuti chiari. Le priorità? Il ripristino dei minimi di tariffa, 
la consulenza legale, le specializzazioni, la formazione e l'accesso, la disciplina, la 
partecipazione e l'unità di rappresentanza. In un convegno presso la Fondazione 
Carmignani, a Collesalvetti, che si svolto il 15 maggio scorso, le rappresentanze 
istituzionali, politiche e associative forensi hanno convenuto su questa impostazione e 
approfondito il confronto, anche sulla base del documento consegnato dall'Oua nel 
recente incontro con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La riforma deve 
preservare l'identità e l'indipendenza della professione di avvocato, specialmente nel 
contesto nazionale ed europeo. Eliot Freidson, sociologo del lavoro della scuola di 
Chicago, ci aiuta in questa riflessione quando sostiene che le istituzioni dei professionisti 
sono radicate non solo nell'economia, ma anche in quegli eventi sociali rappresentati 
dall'apprendimento, dal progresso e dalla pratica di un sistema di conoscenze e 
competenze specialistiche. Le istituzioni sono necessarie per lo sviluppo delle professioni 
in quanto organizzano e promuovono le diverse discipline (legali, contabili, tecniche, 
sanitarie ecc.) controllandone, da un lato, formazione, certificazione e pratica e, dall'altro, 
sostenendo e gestendo la creazione e il perfezionamento del relativo sistema conoscitivo. 
L'obiettivo finale è quello di conservare standard di performance lavorative abbastanza alti 
da garantire agli utenti e ai consumatori che i professionisti interpellati o assunti abbiano la 
competenza per svolgere opportunamente, se non addirittura brillantemente, il lavoro per il 
quale hanno ricevuto l'incarico. È questo un obiettivo di forte rilevanza sociale, che fa 
valere la presenza di una terza forza in alternativa a quelle del Capitale e dello Stato, 
sicché è evidente che l'ideologia professionale sostiene un alto interesse primario che 
consiste nell'impegno verso la qualità del lavoro. Preservare e migliorare la qualità, basata 
sulla formazione e nell'identità, rappresenta una garanzia per l'utenza che va protetta. La 
professione forense è direttamente collegata al rigore di percorsi formativi e di accesso ed 
è ovvio che debba poter compiutamente giocare un ruolo credibile svolgendo i propri 
compiti istituzionali, politici e associativi (formazione, deontologia, potere disciplinare, 
contenimento dei costi, assenza di qualsiasi mascheramento, trasparenza, interlocuzione 
con i poteri, informazione corretta ecc.). Il lavoro del professionista va istituzionalizzato 
attraverso la definizione di confini in modo da essere conservato e coltivato come una 
disciplina coerente e facilmente riconoscibile. Senza un forte percorso di studi, di regole di 
accesso e di codici di comportamento le professioni non possono trovare tutela. Né è 
consentito inventarsi un professionalismo occasionale di tempo limitato senza precisi 
termini di riferimento. Senza confini, e senza contorni di competenze specifiche, non può 
esistere compiutamente una professione di rilevanza pubblica, qual è quella di avvocato. E 
i confini si sostanziano in vere e proprie esclusive che creano una protezione sociale di 
reciproco rafforzamento, mediante la quale può svilupparsi, essere nutrito, praticato, 
migliorato e ampliato un patrimonio formale di conoscenze e competenze. Se, pertanto, le 
professioni potessero completamente sopravvivere senza protezione verrebbero 
volgarizzate e perderebbero in parte, se non del tutto, il loro carattere e valore costitutivo. 
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Subentrerebbe il caos e il qualunquismo professionale per dar luogo a quella confusione di 
attività con livellamento verso il basso che qualcuno auspica per stroncare le professioni, 
la cui autonomia di giudizio finisce per risultare scomoda e poco asservibile a logiche di 
puro (se non speculativo) interesse economico o influsso politico. Una puntuale 
dichiarazione del Ccbe (Organismo forense europeo di consultazione) ha richiamato la 
risoluzione del 5 aprile 2001 nella quale il Parlamento europeo ha dichiarato che «le libere 
professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo» e che va garantita 
«l'indipendenza dei professionisti all'interno della società». Le libere professioni sono 
l'espressione fondamentale di un ordinamento democratico basato sul diritto. Le regole 
sono necessarie, nel contesto di ciascuna professione, per assicurare l'imparzialità, la 
competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione. L'obiettivo di 
promuovere la concorrenza deve essere contemperato con quello di mantenere norme 
puramente etiche specifiche per ciascuna professione e della doppia etica per le esigenze 
del mercato. La nuova visione mercantile è da respingere: è fonte di emarginazione dei 
professionisti e, con essi, della società civile, dove ci si incontra per creare cultura in tutte 
le sue variegate forme. In questi anni abbiamo assistito, invece, a un dibattito viziato da 
presupposti sbagliati: la costante attenuazione delle regole e l'accusa di essere una 
corporazione ancorata a privilegi superati. In realtà a distanza di qualche anno dall'entrata 
in vigore della Legge Bersani, abbiamo assistito a uno scadimento della qualità e in una 
minor protezione del cliente oltretutto senza alcun ritorno dal punto di vista economico. 
Altro che tutela del consumatore! L'accusa, inoltre, di essere una casta è senza alcun 
riscontro reale, la professione forense è stata sottoposta a una selvaggia liberalizzazione: 
siamo in presenza di accessi indiscriminati che mettono in concorrenza un numero 
enorme di professionisti, aggravato dalla decurtazione radicale delle tariffe. È, oltretutto, 
paradossale che l'Antitrust, con insistenti prese di posizioni, continui a reclamare 
l'espansione delle liberalizzazioni in atto. In conclusione. In Europa, nel settore legale, si 
confrontano due concezioni diametralmente opposte, due diverse identità di avvocato. 
Una anglosassone e una di stampo continentale-latino. La prima riguarda una parte 
minoritaria dell'Europa ma, quel che è assurdo, rischia di prevalere nel nostro Paese. Quel 
che più stride nella comparazione dei due modelli è la partecipazione di capitali di terzi 
nelle società professionali. Si corre il pericolo della partecipazione negli studi di capitali 
impiegati da multinazionali, banche, assicurazioni e supermercati. E potrebbe accadere 
che penetrino capitali di provenienza illecita. Pur rispettabile nella realtà anglosassone, il 
modello inglese non è compatibile con il modello latino, fondato su presupposti del tutto 
diversi che contrastano decisamente la concezione mercantile della professione forense e 
l'assimilazione dell'avvocato all'operatore economico. A parte la considerazione che le 
prestazioni professionali sono normalmente infungibili e personali, esiste una profonda 
disomogeneità tra queste e l'attività di impresa, che è sempre seriale e ripetitiva. Esiste un 
forte contrasto genetico e strutturale tra le regole della professione e le regole 
dell'impresa. Il cliente chiede ogni volta all'avvocato una prestazione unica e irripetibile, 
mai predeterminata. Gli Ordini forensi non devono, poi, limitarsi all'applicazione della 
deontologia, ma devono anche promuovere l'etica, una sorta di etica attiva che sia diretta 
a salvaguardare l'immagine complessiva dell'avvocato. Su questa linea e con questi 
principi si deve varare una riforma che è allo stesso tempo necessaria e urgente. 
Rivendichiamo un'avvocatura con un forte grado di autonomia, dotata di una differente ed 
efficace rappresentanza istituzionale e politica, assoggettata a chiare regole etiche e 
deontologiche, in uno spazio chiaro e distinto tra potere dello Stato e del mercato. Così si 
riforma l'ordinamento forense e si modernizza la professione di avvocato.  
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Ucpi 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 28/5/09 pag. 16 
I penalisti: videoregistrare le testimonianze dei minori 
 
Videoregistrare le testimonianze dei minori abusati. Perché oggi, nella raccolta delle 
prove, vengono spesso seguite prassi non corrette che portano a risultati poco affidabili. E’ 
la denuncia del presidente dell'Ucpi, Oreste Dominioni, lanciata nel corso di un convegno 
organizzato a Roma il 15 maggio scorso dall'Ucpi e dalla società di psicologia giuridica, 
dal titolo «la testimonianza del minore in un giusto processo. Criteri di assunzione e 
valutazione della prova nei reati d'abuso nei confronti dei minori». «Nella raccolta delle 
testimonianze di minori abusati», ha detto Dominioni, «vengono spesso seguite prassi non 
corrette, metodi che tendono a sganciarsi sempre di più da orientamenti scientifici e 
rispondono a un modo di procedere approssimativo. Giungendo così a un risultato non 
affidabile». «Rignano è il caso più eclatante», ha denunciato il presidente dell'Ucpi, «che 
però non è isolato. Ha fatto da detonatore a un problema che già c'era: nell'ascoltare i 
bambini possibili vittime di un abuso vanno riaffermate una serie di regole convalidate da 
studi scientifici». Al momento, invece, secondo Dominioni, non ci sono criteri omogenei e 
«le modalità con cui vengono assunte le testimonianze cambiano da tribunale a tribunale e 
spesso accade che vengano deformate anche se in buona fede». Il presidente delle 
camere penali si è detto anche contrario alla creazione di sezioni speciali di giudici sui 
crimini contro i minori perché «la specializzazione è importante a livello di pm e di organi di 
polizia che devono raccogliere le prove, non a livello di giudici». Al convegno è intervenuta 
poi Luisella De Cataldo Neuburger, presidente della società di psicologia giuridica e 
consulente della difesa nel processo sui presunti abusi nella scuola materna di Rignano 
Flaminio, la quale ha rilevato che «nel 96,4% dei casi registrati ogni anno in Italia, le 
denunce di minori che sostengono di aver subito una violenza sessuale sono false». «Le 
denunce per violenze sessuali su minori», ha spiegato, «secondo i dati Istat del 2006, 
sono state 4.513, quelle per atti sessuali con minori 460, pari al 10%. In totale condannate 
1.241 persone. Si evince che le condanne per abusi potrebbero essere circa 120».  
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Praticantato 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 28/5/09 pag. 12 
La banca paga i praticanti      
 
La notizia è che c'è una banca, la prima, disposta a finanziare il praticantato di aspiranti 
avvocati per un anno in prestito a un tribunale, quello di Novara. Un lavoro prezioso il loro, 
previsto unicamente da una delibera del Csm: giovani degli studi legali, abituati a lavorare 
in no-stop anche 12 ore al giorno pur di chiudere una pratica. Negli uffici giudiziari fanno 
ricerche giurisprudenziali, preparano le bozze di provvedimenti, li archiviano a computer, 
curano le banche dati, e formano e gestiscono informaticamente il fascicolo e l'udienza. 
Nel progetto formativo un magistrato affidatario da una parte con un avvocato tutore 
dall'altra e destinazione a uffici giudiziari giudicanti e requirenti, civile e penale quindi, 
senza esclusioni di sorta. A Venezia una praticante, da sola, ha fatto 200 provvedimenti in 
un anno da sommarsi ai 400 del presidente del tribunale del riesame a cui era applicata, 
Gian Maria Pietrogrande. Nella cittadina piemontese sono arrivate appena tre domande 
ma è anche vero che parliamo di un parterre di cento praticanti, numeri che fanno 
sorridere se paragonati a bacini come quello romano e milanese. Madrina dell'iniziativa, 
Enza Lanteri, magistrato in applicazione extradistrettuale dal tribunale di Padova a quello 
di Novara, prima sezione civile. Una decisione motivata dalla gravissima carenza di 
organico nella città piemontese con un scopertura di organico di oltre sette magistrati sui 
18 previsti in pianta organica. «Quella di Novara è una convenzione stipulata tra il 
tribunale e l'ordine degli avvocati finanziata per 400 euro al mese dalla Fondazione della 
Banca Popolare di Novara che come tale potrà detrarre fiscalmente la somma erogata», 
spiega il magistrato. Sua l'idea dei praticanti in servizio al tribunale che da un mese vede 
anche l'affiancamento di universitari in stage nelle cancellerie. È la prova che la singolarità 
di chi si è speso per migliorare il suo servizio giustizia in tribunali come Bolzano, Torino e 
Varese, viene riconosciuta e sta invitando a partecipare a un'asta al rialzo in soccorso 
della giustizia soggetti altri, la cui presenza sarebbe stata impensabile fino a qualche anno 
fa. Lo dice la presenza dell'Abi nel protocollo d'intesa già firmato con il ministero per il pct 
e quello che sembra prossimo alla firma di un'intesa a tre tra ministero, Cnf e la stessa 
Associazione bancaria italiana per la realizzazione di tanti «uffici del giudice» per 
altrettante convenzioni da stipulare a livello centrale o locale in un caso con l'accordo Abi-
Cnf e nell'altro gestito dal singolo ordine degli avvocati con l'istituto di credito aderente. La 
prima ipotesi prevede che il bando per l'assegnazione delle borse sia finanziato 
direttamente dall'Abi; la seconda, invece, che ogni istituto disponibile comunichi al 
Consiglio dell'Ordine locale il numero di borse di studio annuali offerte e il relativo importo, 
con successiva pubblicazione da parte del Consiglio di un bando di concorso rivolto agli 
avvocati con almeno sei mesi di tirocinio alle spalle. Un modo di istituzionalizzare quello 
che è già partito o sta per partire a macchia d'olio nel paese se pensiamo a Venezia, 
Messina, Palermo, Belluno, Padova, Rovigo. E mentre è data per «imminente» la firma 
della convenzione di Roma con ben 200 avvocati in ballo tra Corte d'appello, tribunale e 
tar del Lazio, a Milano la sperimentazione con 100 praticanti all'anno in prestito a corte 
d'appello e tribunale è riuscita. Ora però si teme per il futuro perché «senza la sostenibilità 
economica di tutto questo, lo sforzo fatto rischia di andare perso», ritiene il magistrato che 
chiede un provvedimento che estenda la detraibilità fiscale a tutti i soggetti giuridici 
erogatori di finanziamenti.  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 28/5/09 pag. 26 
L'antiriciclaggio mette le ali       
 
Collegio sindacale e comitato di sorveglianza sono esonerati dagli obblighi in tema di 
antiriciclaggio relativi a adeguata verifica, segnalazione e registrazione, mentre entrano 
nell'articolo dei professionisti con la conseguente applicazione degli stessi adempimenti le 
associazioni di categoria, rappresentanti di impresa e i Caf. Alle società quotate inoltre si 
applicherà la parte delle regole in forma semplificata. Mentre una lotta ai furbetti 
dell'assegno in forma libera è prevista con il divieto di pagare importi inferiori alla soglia dei 
12.500 euro sopra la quale scatta la clausola di non trasferibilità. Sono queste alcune delle 
novità introdotte dal ministero dell'economia nello schema di decreto legislativo correttivo 
del dlgs 231/07 (antiriciclaggio) che dovrà essere esaminato dal consiglio dei ministri entro 
il 29 giugno. I professionisti: Per i professionisti viene indicato il tempo entro cui devono 
provvedere a inserire le informazioni nel registro. Entro 30 giorni dall'accettazione 
dell'incarico professionale o dall'eventuale conoscenza successiva delle informazioni, tutti i 
dati sull'operazione e sul cliente. Una correzione riguarda la custodia dei documenti. Gli 
ordini professionali (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati) possono 
istituire dei sistemi di conservazione informatica di quelli che sono atti pubblici autenticati, 
copie autentiche e informazioni. Mentre le modalità di pagamento se risulta necessario ai 
fini dell'obbligo di adeguata verifica, dovrà essere effettuata con riferimento all'approccio 
basato sul rischio. Le correzioni non risparmiano neanche l'Unità di informazione 
finanziaria. Nel decreto si prevede infatti che l'Uif sarà incaricato di indicare con apposite 
istruzioni i dati, le informazioni e la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto che 
andranno a formare la segnalazione. Attualmente invece l'Uif ha il compito di aggiornare 
gli indici di anomalia che sono i parametri su cui i professionisti e gli intermediari formano il 
convincimento di trovarsi di fronte o meno a un'operazione sospetta. Le società: Le 
semplificazioni riguardano un alleggerimento per i componenti degli organi di controllo 
«comunque denominati», mantenendo gli obblighi di vigilanza dell'articolo 52 sono però 
esonerati da quelle regole che riguardano le fasi dell'obbligo dell'adeguata verifica della 
clientela, della registrazione e in particolare della segnalazione dell'operazione sospetta. 
Semplificazioni anche per le società quotate per quel che riguarda la adeguata verifica 
della clientela. Titoli di credito: Nel divieto di trasferimento di denaro contante superiore 
ai 12500 scompare il riferimento alle operazioni frazionate sostituite da un generico 
oggetto di trasferimento. Inoltre il trasferimento è comunque vietato anche quando è 
effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia artificiosamente frazionati.  
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 28/5/09 pag. 29 
Studi di settore, ombrello dalla crisi 
 
Niente accertamento da studi di settore per chi dichiara, anche a seguito di adeguamento, 
ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli calcolati da Gerico 2009 integrato 
dai correttivi congiunturali. E' questo il passaggio saliente contenuto nel decreto firmato 
dal Ministro dell'economia e delle finanze che approva la revisione congiunturale speciale 
degli studi di settore e l'aggiornamento della territorialità generale. Dopo la diffusione del 
software contenente gli ormai famigerati correttivi congiunturali, l'operazione studi di 
settore 2009 si arricchisce di un ulteriore ed indispensabile tassello che ne suggella, in via 
definitiva, la validità giuridica. Nel decreto firmato dal ministro Tremonti non c'è invece 
traccia della proroga del termine di pagamento senza la maggiorazione dello 0,4% per i 
contribuenti soggetti a studi di settore. Questo provvedimento verrà infatti inserito in un 
apposito dpcm attraverso il quale si dovrebbero far slittare in avanti anche i termini di 
versamento con la riproposizione di una situazione simile a quella vissuta nel 2007 
quando il termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0,4% finì ai primi del mese 
di agosto. La necessità di un apposito decreto ministeriale, da emanare previo parere della 
commissione degli esperti, era del resto un passaggio ineludibile essendo previsto dallo 
stesso articolo 8 del dl 185/08 che ha dato il via libera alla revisione congiunturale degli 
studi di settore. IL termine sarà quindi pagamento senza maggiorazione fino al 5 luglio 
(che cade di sabato) e con maggiorazione fino all'otto agosto. Il citato decreto ufficializza 
quindi la validità dei correttivi congiunturali introdotti nel nuovo software Gerico 2009 e la 
non accertabilità sulla base degli studi di settore per tutti i contribuenti, sia imprenditori che 
lavoratori autonomi, con ricavi o compensi pari o superiori, anche per effetto di 
adeguamento, al livello calcolato dal software dopo l'applicazione degli eventuali correttivi 
congiunturali spettanti. Il decreto ufficializza anche la nuova territorialità generale 
aggiornata proprio con effetto dal periodo d'imposta 2008 attraverso la quale si è 
provveduto alla rassegnazione di sedici comuni a gruppi territoriali diversi rispetto a quelli 
in cui erano posizionati fino allo scorso anno. Tornando al tema della non accertabilità dei 
soggetti congrui o adeguati, occorre precisare che tale assunto deve ritenersi valevole in 
linea generale per tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore per il periodo d'imposta 
2008. Dal contenuto del decreto emerge infatti che la protezione da accertamento induttivo 
di estende per tutti gli studi di settore in vigore nel 2008 siano essi revisionati o meno, 
oppure in monitoraggio. A quest'ultimo proposito viene infatti espressamente previsto che 
la suddetta clausola di salvaguardia deve ritenersi applicabile anche ai lavoratori autonomi 
che dichiarano compensi di cui all'articolo 54 del Tuir, i cui studi di settore siano ancora in 
fase di monitoraggio. Il decreto non elimina però i dubbi sorti in ordine all'effettiva validità 
dei correttivi congiunturali calcolati dal software per alcune categorie di contribuenti. Per 
questi ultimi, appartenenti soprattutto al comparto dell'edilizia, l'abbattimento proposto dal 
software per effetto dei correttivi congiunturali può essere successivamente disconosciuto 
dall'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nel corso di un eventuale contraddittorio con il 
contribuente. In queste ipotesi dunque l'adeguamento ai maggiori ricavi richiesti al netto 
dell'effetto correttivo potrebbe non consentire ai contribuenti la pax fiscale invocata dal 
decreto in commento.  
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Notai 
 

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 28/5/09 pag. 26 
Leasing immobili, clausole light 
 
Snellire la messa a punto degli atti di compravendita per le operazioni di leasing 
immobiliare da parte dei notai e rendere il mercato più competitivo e trasparente. Sono 
queste le ragioni che hanno indotto Assilea, l'associazione italiana leasing, e il Consiglio 
notarile di Milano a predisporre una serie di clausole standard per gli atti di compravendita 
relativi a operazioni di leasing immobiliare. Nello specifico, i modelli messi a punto dal 
gruppo di lavoro ha interessato quattro campi d'azione: l'acquisto di immobili da concedere 
in leasing, quello di immobili oggetto di lease back e di terreni su cui edificare immobili da 
concedere in leasing, e la vendita di immobili già oggetto di leasing. «Le numerose 
disposizioni emanate nel corso dell'ultimo triennio dal legislatore come la legge Visco-
Bersani, il reverse charge e i certificati energetici ci hanno indotti a intensificare una 
collaborazione avviata nel 2005 il cui risultato è la condivisione di clausole standard 
adottabili nei diversi atti notarili di compravendita utilizzati per le operazioni di leasing 
immobiliare», hanno spiegato i vertici del Notariato milanese e di Assilea. «E questo, in un 
mercato che nel 2008 ha registrato uno stipulato di 15,1 miliardi di euro, e che da alcuni 
anni ha raggiunto una penetrazione sul mercato delle compravendite di immobili non 
residenziali (uffici, negozi e capannoni) intorno al 50%, confermando il leasing come lo 
strumento privilegiato per il finanziamento degli investimenti immobiliari delle imprese in 
Italia». Ma quali sono i principali elementi di accordo tra notai e società di leasing presenti 
nelle clausole sottoscritte dalle due associazioni? Nel caso di un acquisto di immobile 
strumentale, si va dalla certificazione energetica, all'attestazione che non sono presenti 
fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interramento di sostanze tossiche o nocive; 
fino ad arrivare alle più classiche certificazioni relative alle coperture assicurative già 
presenti sull'immobile, al livello delle imposte dovute dall'utilizzatore al momento della 
sottoscrizione del contratto, e, neanche a dirlo, al prezzo convenuto tra le parti. Cifra che 
verrà pagata mediante assegni affidati dalle parti al notaio con l'incarico di consegnarli al 
venditore solo dopo aver trascritto l'atto di vendita presso l'Agenzia del territorio 
competente e verificato che la sua trascrizione non sia preceduta da formalità 
pregiudizievoli. 
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Giustizia 
Riforma processo civile 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 28/5/09 pag. 18 
Il bicchiere mezzo pieno del processo civile 
 
Il governo abbandona velleità da “grande riforma della giustizia civile” e si affida a un 
intervento limitato. Una scelta fatta anche sul processo penale, assai più seguito dai 
grandi media. Meno ambizioso nella forma, l’intervento sul processo civile non è però 
minimalista nelle intenzioni perché l’obiettivo è intaccare il vero debito pubblico della 
Giustizia costituito dalla mole di cause arretrate e destinate ad attendere negli archivi 
(cresciute dalle 622mia del 1958 a 5 milioni 381mila del 2007). Su questo piani va 
valutato, senza pregiudizi, questo primo passo. Come senza pregiudizi,una volta tanto in 
materia di giustizia ha proceduto la maggioranza affossando nel 2009 quel processo 
societario che nel 2004 questa stessa maggioranza intendeva fare diventare il “faro” del 
nuovo codice di procedura civile. Se il nuovo processo civile istituisce un meccanismo per 
tagliare i carichi di lavoro della Cassazione, se mette in campo sanzioni per scoraggiare 
che nel processo intende solo perdere tempo, se istituisce un procedimento sommario per 
arrivare alla decisione in tempi brevi nelle cause di minor valore, la prima valutazione può 
essere positiva. Come positivo è il giudizio sulle deleghe che puntano a ridurre i numeri 
dei riti, anomalia tutta italiana, e rilanciare la conciliazione. Maggiori perplessità invece 
dall’innalzamento delle competenze dei giudici di pace, che già hanno dato segnali 
d’affanno negli anni passati, o la previsione di una testimonianza scritta che presta il fianco 
ad abusi non facilmente evitabili. A pesare però è anche quello che manca. Una più 
efficace distribuzione dei tribunali,accorpando i piccoli ai grandi o un limite ai magistrati 
fuori ruolo destinati ad incarichi extragiudiziari. Oppure una più efficace capacità di 
riscuotere le spese di giustizia o la volontà di riformare una volta per tutte l’avvocatura 
dopo aver più volte rivisto l’ordinamento della magistratura. Infine dovrebbe arrivare in 
tempi rapidi, una decisione definitiva sul processo telematico. Ma a essere assente, 
responsabilità di tutte le forze politiche, è la volontà di considerare la giustizia, anche 
quella civile, un’emergenza nazionale che,  come le riforme istituzionali di cui pure il Paese 
ha altrettanto bisogno, necessita di un cima da costituente. Un tempo di collaborazione tra 
maggioranza e opposizione, ma anche tra magistratura e avvocati. Perché la competitività 
del Paese passa anche di qui. Invece il processo civile,anche in questo caso, è stato 
oggetto di scontri e polemiche. In parlamento come tra gli operatori. Riflessi pavolviani, 
forse, a cui siamo un po’ tutti abituati. Ma è di queste abitudini che il paese non ha 
bisogno. E neppure la giustizia. 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 28/5/09 pag. 31 
Cause civili, riforma in due tempi 
 
Un doppio binario per il processo civile con effetti paradossali nelle aule dei tribunali. La 
fase transitoria dell’applicazione del nuovo processo civile si presenta complessa per 
magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con un pacchetto di novità che cambierà da 
subito le regole, ma senza cancellare la vecchia disciplina. La pubblicazione in “Gazzetta 
Ufficiale” sarà quindi cruciale. Ad esempio: a partire dal 15esimo giorno dalla 
pubblicazione, le cause in materia societaria saranno disciplinate dal rito ordinario, mentre 
quelle incorso continueranno ad essere regolate dal vecchio rito. Una differenza pesante 
se si tiene conto delle differenze tra le due forme processuali (gli avvocati già puntano ad 
evitare il detestato rito speciale evitando di introdurre una nuova controversia). Prospettiva 
analoga per le molte cause di risarcimento danni per lesioni provocate da incidenti stradali. 
Oggi si applica il rito del lavoro, mentre il disegno di legge ne prevede la 
soppressione,conservando però l’applicazione della procedura lavoristica alle liti in corso. 
Dovrà aspettare un po’ di tempo per essere sperimentata anche la novità del filtro in 
Cassazione, che si applicherà solo quando il provvedimento impugnato è stato depositato 
dopo l’entrata in vigore della legge,o la testimonianza in forma scritta, così come il debutto 
del processo sommario di cognizione o le sanzioni processuali alle parti che perdono 
tempo in giudizio. Un numero limitato di misure, invece, sarà operativo da subito. A partire 
dal contenuto delle sentenze, che potrà essere espresso con una succinta esposizione 
delle ragioni di diritto alla base della decisione con riferimento ai precedenti 
giurisprudenziali conformi. Lo stesso vale per il divieto di produrre nuovi documenti i 
appello o la possibilità di impugnare le sentenze di opposizione alle esecuzioni. Si 
dovranno poi attendere i decreti delegati per conoscere le misure che spostano nel tempo 
i benefici dello sfoltimento dei riti (salvando alcune forme speciali come quella del lavoro, 
della famiglia o sulla proprietà industriale e i fallimenti) o rilanciano la conciliazione. Il 
faticoso slalom metterà ulteriormente sotto pressione magistrati e avocati, costretti a fare i 
conti con la forza – a volte dirompente –del nuovo, senza poter perdere di vista il passato. 
Un doppio binario processuale che almeno nell’immediato, rischia di non far sentire gli 
effetti positivi della riforma. 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 28/5/09 pag. 11 
La riforma del processo subito 
 
Riforma del processo civile in vigore da subito per le cause nuove. Non è prevista vacatio 
legis e quindi avvocati e giudici potranno applicare le novità del ddl semplificazione dopo 
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (decorsi naturalmente i 15 giorni di rito). Il disegno di 
legge sulla semplificazione normativa convertito in legge dal senato e ora in attesa di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contiene una serie di novità sia per il processo di 
cognizione sia per il processo di esecuzione, che devono essere studiate da subito, 
considerata la loro possibile vicina entrata in vigore. Si potranno usare da subito le 
testimonianze scritte e anche il rito sommario di cognizione e conteranno da subito i nuovi 
limiti della competenza (aumentata dei giudici di pace). Solo per alcuni istituti è previsto 
una applicazione anche alle cause in corso. Si tratta di un alleggerimento del contenuto 
delle sentenze (niente più necessaria ricostruzione, seppure sintetica, dello svolgimento 
del processo e possibilità di formulare la motivazione con il richiamo a precedenti 
conformi), della preclusioni di produzioni documentali in appello e della impugnabilità delle 
sentenze emesse al termine dei giudizi di cognizione in sede di opposizione a 
procedimenti esecutivi. Il tanto criticato filtro ai ricorsi in cassazione si applica ai 
provvedimenti successivi all'entrata in vigore della legge e quindi, anche qui, senza una 
vacatio legis. Chi deve iniziare un giudizio, ovviamente dopo l'entrata in vigore della legge, 
deve, quindi, preoccuparsi delle novità per identificare quale sia il giudice competente e 
quale sia il rito applicabile. A proposito della individuazione del giudice si deve tenere 
conto della aumentata competenza del giudice di pace (fino a 5 mila di valore del giudizio, 
e fino a 20 mila per i sinistri); in ogni caso l'avvocato deve fare attenzione a come scrive 
l'atto di citazione, in quanto deve modificare la formula di avviso a controparte su 
preclusioni e decadenze (articolo 167 codice di procedura riformulato: bisogna dare avviso 
delle novità sull'eccezione di incompetenza del giudice); e comunque bisogna capire che 
rito si applica: il rito societario è stato abrogato; ed è anche stato abrogato il rito del lavoro 
per i sinistri stradali. L'avvocato deve anche considerare se attivare il nuovo processi 
sommario di cognizione: valutarne la praticabilità e la convenienza. Le scelte processuali 
devono tenere conto del nuovo regime dell'attribuzione delle spese di soccombenza anche 
alla parte vincitrice che ha rifiutato una ragionevole proposta di accordo bonario. In ogni 
processo nuovo parte la calendarizzazione del giudizio e le parti potranno avere un'idea di 
quanto dura il processo. Anche per le prove cambiano molte cose: l'avvocato deve tenere 
conto della possibilità di acquisire testimonianze scritte e quindi dovrà decidere se 
prestare o meno il consenso a questa modalità. La riforma, peraltro, non tocca solo il 
giudizio civile, ma anche quello amministrativo (perenzione dei ricorsi pendenti o da oltre 
cinque anni) e quello avanti alla corte dei conti (calendario del processo).  
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Tribunali e processo telematico 
 

Simona D’alessio, Italia Oggi 28/5/09 pag. 26 
Un processo sempre più hi-tech 
 
L'informatizzazione del processo civile va avanti a passo spedito in Italia: a oggi, infatti, 
sono 215, di cui 86 sedi distaccate, gli uffici giudiziari in cui le procedure telematiche sono 
state attivate. E non è tutto: dal 1° giugno, informa il ministero della giustizia, partiranno le 
comunicazioni on-line obbligatorie al Tribunale di Milano, con l'obiettivo di rendere 300 
mila comunicazioni, a oggi trasmesse tramite ufficiali giudiziari o attraverso il servizio 
postale, a circa 5 mila avvocati del foro di Milano; l'ufficialità si è avuta, con la 
pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 51 del dl 112/2008 (si veda articolo 
a pag. 16). Nel capoluogo lombardo, il processo civile telematico, attivo da oltre due anni, 
ha ormai da tempo superato la fase della sperimentazione. Il Tribunale civile e l'Ordine 
degli avvocati, infatti, stanno raggiungendo degli importanti risultati: basti pensare che al 
30 novembre scorso oltre il 25% dei ricorsi per decreto ingiuntivo era stato presentato in 
via telematica. L'Ordine, poi, è particolarmente impegnato nell'attività di formazione ed 
assistenza della categoria (le decine di chiamate al giorno allo sportello informatico 
0236504593 lo testimoniano): sempre più iscritti usufruiscono della possibilità di 
trasmettere via web gli atti civili, accedono a Polisweb (il servizio che consente la 
consultazione on line delle informazioni contenute nei registri delle cancellerie presso gli 
uffici giudiziari) e usano la casella di posta elettronica certificata che viene loro messa a 
disposizione, che costituisce l'unico indirizzo telematico, grazie al quale il legale riceve gli 
avvisi di cancelleria e (per i difensori) che usa per ricevere ed inviare notifiche telematiche 
a/e da altri difensori. Se Milano sorride, Napoli non piange sul versante dell'innovazione 
tecnologica forense. Lo testimoniano queste cifre, presentate il 25 maggio scorso, nel 
corso di un incontro promosso dal ministero di via Arenula, dal Cnipa e dalla Regione 
Campania: il 50% dei decreti ingiuntivi è emesso telematicamente, non più in 30 giorni, ma 
in soli sette, e sono state dematerializzate circa 2 milioni di pagine presso la Procura di 
Napoli. «Siamo partiti con il decreto ingiuntivo telematico», ha dichiarato Eugenio Forgillo, 
consigliere di Corte d'Appello e responsabile unico del procedimento, «ma ritengo che, 
nell'immediato futuro, estenderemo il programma anche al contenzioso ordinario, 
soprattutto per i settori del lavoro e della previdenza». A Verona «c'è molto interesse fra gli 
avvocati» per i quali è in corso una «maratona formativa» (due pomeriggi alla settimana si 
svolgono lezioni di informatica), «in attesa di uscire dalla fase sperimentale e far decollare 
il progetto» ha raccontato Carlo Trentini, presidente dell'Ordine degli avvocati della città 
scaligera, in cui dal 16 marzo scorso è possibile lo scambio telematico degli atti giudiziari. 
«È bene, però, precisare che il processo civile telematico qui da noi è relativo, per ora, 
soltanto alle esecuzioni immobiliari. Pertanto, su 2.200 iscritti all'Albo, il bacino dei 
destinatari di questo innovativo servizio è di circa 500 avvocati». Trentini aspetta la fine del 
percorso formativo per tirare le somme: «Mi adopererò perché gli avvocati veronesi si 
adeguino a questo e ad altri ritrovati tecnologici per snellire le pratiche». 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

Antonio G. Paladino, Italia Oggi 28/5/09 pag. 16 
Notifica telematica 
 
Il tribunale di Milano farà da apripista sull'obbligo di comunicazione e notifica telematica al 
procuratore costituito. Dal prossimo 1° giugno, pertanto, via libera alle comunicazioni e alle 
notificazioni per email per tutti i procedimenti civili pendenti. È l'effetto del passaggio 
favorevole al Consiglio di stato del regolamento del ministero della giustizia che reca 
disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo 
civile, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge n. 112/2008. Norma che, come si 
ricorderà, prevede l'obbligo di effettuare telematicamente tutte le comunicazioni alla parte 
o al procuratore costituito, mediante invio all'indirizzo elettronico che gli stessi hanno 
comunicato. Ma per fare ciò, occorre effettuare una verifica preliminare della funzionalità 
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando, a 
tal fine, i circondari di tribunale nei quali possono applicarsi le disposizioni appena 
riportate. Infatti, si legge nel parere in esame, la norma, preso atto della circostanza che il 
differente processo di informatizzazione degli uffici giudiziari e degli studi legali sull'intero 
territorio nazionale «non avrebbe consentito di imporre tale nuovo obbligo per tutti i 
procedimenti civili ovunque essi siano pendenti», ha demandato alla decretazione 
ministeriale, l'individuazione dei circondari e la determinazione della data a decorrere dalla 
quale, l'obbligo delle notificazioni e delle comunicazioni per via telematica nel 
procedimento civile, acquisterà efficacia. Fermo restando che, le notificazioni e le 
comunicazioni alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato alcun 
indirizzo elettronico, saranno effettuate presso la cancelleria. Così, nel parere n. 
1620/2009, Palazzo Spada ha riferito favorevolmente allo schema di regolamento 
proposto dal dicastero di via Arenula che individua nel circondario del Tribunale di Milano 
l'avvio del procedimento telematico di comunicazione a decorrere dall'1/6/2009, ovvero, 
come dispone il secondo articolo dello schema in osservazione, dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Perché il tribunale di Milano? Perché, come si 
legge nel testo del parere, il dicastero guidato da Angelino Alfano, sul punto ha acquisito 
notizie circa la piena disponibilità ed efficienza «dell'architettura tecnologica» necessaria 
nel circondario del detto tribunale e sentiti sul punto, sia l'avvocatura generale dello stato, 
il Consiglio nazionale forense e l'Ordine degli avvocati di Milano, tutti si sono espressi «in 
modo ampiamente favorevole».  
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Carceri 
 
Patrizio Gonnella, Italia Oggi 28/5/09 pag. 14 
Carceri, 17 mila nuovi posti letto 
 
Sono 17.129 i nuovi posti letto da realizzare entro il 2012. Questo è l'obiettivo presente nel 
piano carceri presentato al ministro della giustizia da Franco Ionta, commissario 
straordinario all'edilizia penitenziaria, nonché capo del Dap. Secondo quanto si legge nella 
relazione illustrativa per 10.806 posti ci sarebbe una adeguata copertura finanziaria; per 
6.323 posti letto invece al momento mancherebbero ancora le risorse economiche. Si 
punta tutto sulla realizzazione di nuovi padiglioni da costruirsi all'interno delle mura di cinta 
di istituti penitenziari già esistenti. Verranno occupati, quindi, spazi oggi a disposizione del 
personale penitenziario o della popolazione detenuta per attività sportive o ricreative che si 
tengono all'aperto (giardini, campi di calcio, aree verdi). Per quanto riguarda la 
individuazione delle risorse viene confermato il ricorso ai fondi della Cassa delle 
ammende. Vengono genericamente citate la locazione finanziaria, la finanza di progetto e 
la permuta come possibilità di coinvolgimento dei privati. Altre risorse arriveranno dai 
Fondi Fas (Fondo aree sottoutilizzate). Guardando alla distribuzione regionale delle nuove 
carceri o dei nuovi padiglioni in Piemonte l'incremento della capienza totale sarebbe di 
1.400 posti entro il 2012. Solo per 1.000 ci sarebbero già le risorse a disposizione. In 
Lombardia si recupererebbero 3.587 posti ma mancano all'appello 195 milioni di euro 
ancora non individuati. Nel Triveneto l'aumento della capienza regolamentare sarebbe di 
624 posti letto, ma per 159 i finanziamenti sono ancora da individuare. In Liguria sono 
previsti nuovi 494 posti di cui ben 400 privi di copertura finanziaria. In Emilia Romagna 
l'incremento della disponibilità alloggiativa sarebbe sempre entro il dicembre 2012 di 1.240 
posti per i quali vi sarebbero già interamente i fondi. Anche in Toscana, per i nuovi 500 
posti letto, in Umbria per i 200 e nelle Marche per i 50 vi sarebbero le risorse già pronte. 
Nel Lazio si prevedono nello specifico 200 posti a Velletri, 200 a Frosinone, 200 a Viterbo, 
200 a Civitavecchia, 1.456 a Roma, 339 a Paliano, 314 a Latina per un incremento 
complessivo di 2.909 posti. Solo che meno di 1.300 hanno la copertura economica utile 
affinché le costruzioni possano essere ultimate entro il 2012. In Abruzzo e Molise 
l'incremento, già finanziato, sarebbe di 200 posti. In Campania, regione molto colpita dal 
sovraffollamento, l'aumento sarebbe di 2.254 posti letto di cui 1.000 ancora privi di 
disponibilità economica. In Puglia si creerebbero nuovi 400 posti e in Calabria 450 per i 
quali c'è già copertura finanziaria. In Sicilia l'aumento arriva sino a 1.908 posti letto di cui 
905 ancora senza soldi per realizzarli. In Sardegna 913 posti nuovi con fondi già a 
disposizione. L'intera operazione costa più o meno alle casse dello Stato un miliardo e 
mezzo di euro. Mancano all'appello però ben 980 milioni di euro, quasi i due terzi 
dell'intera somma. Oggi i detenuti crescono di 1.000 unità al mese. A oggi sono poco 
meno di 63 mila mentre la capienza regolamentare è di 43 mila posti. Per cui anche se a 
dicembre 2012 tutte le costruzioni presenti nella relazione del capo Dap si dovessero 
realizzare, anche se i soldi mancanti si troveranno, qualora il trend di crescita della 
popolazione carceraria rimarrà quello dell'ultimo anno, arriveremo comunque a 100 mila 
detenuti mentre i posti letto regolamentari saranno ad andar bene 60 mila. Un gap di 40 
mila posti letto. Nella relazione non c'è traccia di riferimento alle navi prigione di cui si è 
parlato nei giorni precedenti. Probabilmente il ministero ha fatto uscire la notizia prima per 
sondare le reazioni. Particolarmente negative sono state quelle provenute dagli avvocati, 
in considerazione di come negli istituti galleggianti potesse essere messo a rischio il diritto 
alla difesa. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 28/5/09 pag. 11 
Più cooperazione giudiziaria. Grazie alle nuove tecnologie 
 
Migliorare la cooperazione giudiziaria europea grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. 
Questo l'obiettivo della seconda conferenza «ICT4JUSTICE», organizzata dalla 
Commissione europea, che quest'anno si terrà il prossimo 24 settembre a Skopje 
(Macedonia). L'evento renderà possibile a tutti i professionisti del settore interessati 
condividere esperienze e best practice per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari 
nazionali, verificare le possibilità di integrazioni dei servizi di «e-justice» a livello 
comunitario, conoscere i più avanzati servizi legali nel campo dell'ICT e infine approfondire 
tematiche quali la privacy, la sicurezza informatica e gli archivi telematici dei documenti 
legali. È anche possibile inviare contributi personali entro il prossimo 26 giugno (un 
documento in inglese di massimo 8 cartelle, maggiori informazioni all'indirizzo Internet 
http://www.ict4justice.org/2009, link «Call for paper»). La Commissione europea considera 
gli strumenti tecnologici al servizio della giustizia come un importante driver di crescita sia 
per l'economia che per il benessere della società civile. La globalizzazione dell'economia, i 
mutamenti sociali e altri fattori stanno rendendo sempre più forte il bisogno di una giustizia 
internazionalizzata, mentre allo stesso tempo lo sviluppo tecnologico e della 
comunicazione offre l'opportunità di rendere la giustizia più accessibile, trasparente ed 
efficace. Il terrorismo internazionale, l'immigrazione illegale e la progressiva 
globalizzazione del crimine organizzato sono esempi significativi delle nuove sfide che 
attendono in particolare la giustizia penale. Lo sviluppo della giustizia informatizzata, 
perciò, costituisce un elemento chiave, secondo Bruxelles, per affrontare queste sfide e 
migliorare significativamente l'amministrazione della giustizia. Il rapido sviluppo delle 
tecnologie apre nuove opportunità, sia durante la fase di indagine che nel corso dei 
processi veri e propri. In particolare il rapido scambio di informazioni e dati tra i 
professionisti della giustizia consente di abbreviare notevolmente i tempi della giustizia. 
L'incontro di Skopje ha in agenda dibattiti su temi operativi e specifici, quali: il 
miglioramento delle comunicazioni transfrontaliere tra le parti interessate da procedimenti 
giudiziari e l'integrazione dei registri e dei casellari nei 27 paesi membri, i sistemi a 
supporto degli avvocati durante le fasi negoziali e di reperimento di documenti, sistemi a 
supporto dell'azione dei procuratori, della polizia giudiziaria e della cooperazione 
giudiziaria in senso stretto, processi e indagini in video conferenza, l'introduzione di 
strumenti telematici nei tribunali, il miglioramento delle comunicazioni fra i tribunali, i 
cittadini e le organizzazioni, infine l'interoperabilità dei servizi giudiziari nell'Unione 
europea. Nella commissione responsabile del programma dell'evento anche un nutrito 
contributo italiano: sui 15 membri effettivi ben 8 sono professionisti del nostro paese. Il 
professor Francesco Archetti (Facoltà informatica della Bicocca di Milano), Mauro Cislaghi 
(Project Automation S.p.A.), Mauro Draoli (CNIPA), il professor Enrico Francesconi (CNR, 
Firenze), Diego Giuliani (Fondazione Bruno Kessler, Trento), Roberto Mazzilli (Project 
Automation S.p.A.), la professoressa Monica Palmirani (CIRSFID, Facoltà di legge di 
Bologna) e Domenico Pellegrini (Ministero giustizia). 
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Sicurezza 
 

Francesco Cerisano, Italia Oggi 28/5/09 pag. 32 
Neopatentati, chi beve non guida 
 
Si preannuncia un'estate di passione sulle strade. Ma solo per gli automobilisti abituati ad 
alzare il gomito prima di guidare. I neopatentati (da meno di tre anni) e gli autisti 
professionali dovranno essere completamente sobri quando si mettono al volante, pena la 
multa da 155 a 624 euro che sarà raddoppiata in caso di incidente. Mentre per tutti gli altri 
verranno inasprite le sanzioni in caso di guida sotto effetto di alcol o droghe. E la patente 
sarà sempre revocata al guidatore con tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro o 
recidivo. La proposta di legge bipartisan (di cui è relatore il deputato Pdl Silvano Moffa ma 
che prende le mosse dal testo presentato nella scorsa legislatura dal deputato Pd, Michele 
Meta) farà scattare la tolleranza zero sulle strade. E si avvia verso un'approvazione lampo 
alla camera per scongiurare il bollettino di guerra di incidenti che ogni anno flagella la 
stagione estiva. Ieri l'aula di Montecitorio ha deliberato l'assegnazione della proposta di 
legge alla commissione trasporti in sede legislativa. Il che significa che il testo sarà 
approvato così come uscirà dalla commissione presieduta da Mario Valducci, senza 
passare dall'aula. «È la dimostrazione che quando si abbandonano le battaglie 
ideologiche il parlamento lavora in modo efficace e in tempi rapidi», ha dichiarato a 
ItaliaOggi Valducci. «La possibilità di licenziare il testo direttamente in commissione 
trasporti è un risultato politico eccezionale per un provvedimento così lungo (40 articoli) e 
complesso». La proposta di legge Moffa rischia infatti di battere parecchi record 
parlamentari. L'approvazione direttamente in commissione è uno strumento da sempre 
centellinato dalle camere che lo accordano per lo più per provvedimenti di carattere 
eccezionale e raramente di così ampia portata. Basti pensare che nell'ultima legislatura è 
stato concesso solo due volte (per l'inserimento di due comuni nella nuova provincia di 
Monza-Brianza e per l'organizzazione dei Mondiali di rugby ndr). E per la commissione 
trasporti rappresenta un evento più unico che raro (nelle ultime tre legislature la legislativa 
è stata decisa solo nel 2001 per il risarcimento delle vittime del disastro aereo di Linate). 
Di qui la comprensibile soddisfazione di Valducci e Moffa che puntano a un'approvazione 
rapida del testo anche a palazzo Madama, grazie a un accordo preventivo con i senatori. 
In pratica si punta a recepire già in commissione a Montecitorio i rilievi del senato, così da 
scongiurare possibili navette parlamentari. La proposta di legge non si limita al giro di vite 
contro l'uso di alcol e droghe alla guida. Ma dedica una parte corposa di norme alla 
destinazione dei proventi delle multe, imponendo agli enti locali di destinare il 50% degli 
introiti ad interventi a favore della sicurezza. A cominciare dalla manutenzione delle 
strade. I comuni e le province inadempienti, che utilizzeranno i fondi per altri scopi o 
semplicemente non invieranno entro il 31 marzo di ogni anno la prescritta relazione al 
Viminale e al ministero dei trasporti sull'utilizzo dei proventi delle multe, subiranno la 
decurtazione del 3% del finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per 
l'anno successivo. «Vogliamo essere severi e incisivi contro chi, guidando in stato di 
alterazione psicofisica mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri», osserva 
Valducci, «ma al tempo stesso vogliamo che chi rispetta il codice della strada non venga 
tartassato da multe spesso fatte solo per gonfiare le casse dei comuni, senza alcuna 
finalità dissuasiva e a volte anche in modo illegittimo, basti pensare allo scandalo dei Tred 
truccati. Per questo abbiamo inserito l'obbligo per gli enti di destinare i proventi al 
miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale».  
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Magistrati 
Il ministro della giustizia Angelino Alfano ha annunciato ieri che: «Quasi tutti i posti messi a 
concorso dal Csm nelle sedi disagiate, a seguito delle domande dei magistrati, sono stati 
assegnati. Il termine ultimo scade il 29, e quindi entro due giorni avremo il quadro 
definitivo». Per il guardasigilli «i magistrati hanno dimostrato un grande senso etico, 
vincendo la sfida delle Cassandre che venivano fuori dal Csm, dall'Anm e dal Pd». 
 
Giudici di pace 
In merito all'approvazione in via definitiva del ddl sulla riforma del processo, Francesco 
Cersosimo presidente Associazione nazionale giudici di pace, ha dichiarato che 
«l'aumento di competenza per valore attribuita al giudice di pace nel settore civile 
rappresenta un riconoscimento della professionalità acquisita dagli attuali 3 mila 
magistrati, a dispetto di quanti hanno avversato il provvedimento parlamentare. Esprimo 
soddisfazione e ringrazio quanti si sono spesi nel far comprendere che la strada 
dell'aumento della competenza per i gdp è l'unica percorribile per deflazionare il carico dei 
tribunali. Ringrazio anche tutti i gdp che in questi anni con duro impegno hanno sempre di 
più qualificato il loro lavoro».  
 
Commercialisti 
I praticanti dottori commercialisti di Bologna al secondo e al terzo anno di formazione 
potranno effettuare il tirocinio prestando la propria attività presso le sezioni civili ordinarie 
del Tribunale di Bologna. L'attività sarà riconosciuta dal Consiglio dell'ordine di Bologna, 
per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo 
certificato. L'accordo fra il consiglio dell'ordine, l'università e il tribunale di Bologna è stato 
firmato ieri. I giovani ammissibili sono sei, in ragione del fatto che sono tanti i giudici della 
sezione fallimentare del Tribunale bolognese. Il praticante dottore commercialista che 
intende svolgere il periodo di formazione presso gli uffici giudiziari deve farne domanda 
alla Commissione tirocini della Facoltà di Economia o, se non studente, al Consiglio 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. Il programma di tirocinio verrà 
preparato da una commissione ad hoc. «Si tratta di un'opportunità formativa di grande 
valore per i nostri giovani», commenta Gianfranco Tomassoli, presidente dell'albo unico 
bolognese, «che così potranno approfondire una tematica professionalizzante». 
 
Il Sole 24 Ore pag. 35 
 
Codice della strada: “Zero alcol”, esame rapido 
Esame rapido per il progetto di legge sula sicurezza stradale. Ieri la commissione trasporti 
della Camera ha deciso che il testo sarà approvato in sede deliberate senza, cioè, passare 
dall’Aula 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


